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Il tuo migliore alleato
verso la transizione digitale.
CGM STUDIO è il primo rivoluzionario software CLOUD per medici di medicina
generale e specialisti, interamente progettato sulle reali esigenze
di un professionista della salute. Fatto per te, sempre con te, al passo con te.
www.cgmstudio.it

CGM STUDIO è uno strumento di lavoro che pensa come te,
totalmente personalizzato e che ti permette di fronteggiare le nuove,
grandi sfide del momento: la capacità di adattamento e lo spirito
di flessibilità. E ti restituisce quel tempo che pensavi di non avere più.

SMART

FACILE

CGM STUDIO permette una generazione automatica e intelligente delle
prescrizioni in base altuo uso quotidiano e alle regole del Servizio Sanitario Nazionale.
E la condivisione dei documenti è
istantanea.

CGM STUDIO permette a tutti gli
operatori che afferiscono ad una
organizzazione (MMG, PLS, specialisti, infermieri, OSS e personale
amministrativo) di operare su un’unica piattaforma al fine di organizzare
al meglio le attività ambulatoriali e
domiciliari. Interoperabilità come
valore aggiunto.

Prescrizioni

EFFICIENTE

SICURO

CGM STUDIO è sempre pronto.
Tutto si aggiorna automaticamente e
simultaneamente, per te, i tuoi colleghi e i tuoi collaboratori.
Non devi fare più nulla: nessun database, prontuario farmaceutico e
banche dati da gestire.

CGM STUDIO ha i tuoi archivi protetti
sui nostri server e al sicuro da guasti,
disfunzioni e furti.
Tutto rigorosamente a norma GDPR
per una massima protezione degli
accessi, le interazioni e la privacy.

Agenda

Panoramica

CLOUD

MULTI-DISCIPLINARE

CGM STUDIO è interamente sulla
nuvola. Quindi zero tempi di attesa e
immediata disponibilità dei dati.
Sempre e ovunque. Basta avere una
normale connessione ed utilizzare un
comune software per navigare in
Internet.

CGM STUDIO permette a tutti gli operatori che afferiscono ad una organizzazione (MMG, PLS, specialisti, infermieri, OSS e personale amministrativo)
di operare su un’unica piattaforma al
fine organizzare al meglio le attività
ambulatoriali e domiciliari.
Struttura Modulare

